
CONTENUTO 
100 carte suddivise come segue:


60 carte griglia (piccole carte arancioni)

	 2 x carte CPU

	 4 x carte Bug

	 4 x schede gemme funzione (rubini)

	 32 x carte vuote

	 18 x carte muro


32 carte istruzioni (carte grandi)

	 12 x vai avanti

	 4 x torna indietro

	 8 x svolta a sinistra

	 8 x svolta a destra


4 carte programmi (piccole carte viola)

	 1 x Bit

	 1 x Byte

	 1 x Perl

	 1 x Data


4 carte pianeta (piccole carte viola)

Da 2 a 4 GIOCATORI     |     DAI 4 ANNI IN SU

In un pianeta lontano dalla Terra, chiamato 
Ram, vivono i programmi, piccoli mostri 
dalle gambe tozze e con piedi dalle grandi 
dita. La vita su RAM era idilliaca, finché non 
arrivò la temuta CPU. Nessuno sapeva da 
dove veniva, ma il suo aspetto non 
apparteneva a quel mondo. CPU è il 
signore del pianeta RAM e lo controlla 
spietatamente, ordinando ai programmi 
esattamente ciò che devono e non devono 
fare. Nessuno osava disobbedirgli, finché 
quattro migliori amici, Data, Perl, Bit e Byte, 
lo sconfissero. Stavano giocando dove non 
era consentito quando CPU li catturò. 
Adirato per la loro disobbedienza, CPU li 
bandì in angoli separati della galassia, 
lontani da Ram e dalle loro famiglie... ma 
nessuno aveva detto a Data, Perl, Bit e Byte 
che non potevano tornare a casa. 

Puoi aiutare Data, Perl, Bit e Byte a tornare 
sul loro pianeta Ram, senza essere catturati 
da CPU o dal suo temuto seguace Bug?

OBIETTIVO 
Far tornare a casa sul pianeta Ram il tuo programma, 
evitando muri, Bug e il perfido signore CPU.

REGOLE AVANZATE - INTRODUZIONE DELLA GEMMA 
FUNZIONE 
Sul pianeta RAM ci sono gemme speciali, chiamate FUNZIONI, che garantiscono a chi le trova 
la capacità di impartire un comando avanzato al proprio programma.


La gemma FUNZIONE fa parte delle regole avanzate per Bits and Bytes e deve essere 
introdotta per i giocatori più grandi e/o più esperti. Non introdurla troppo presto in 
quanto potrebbe essere causa di frustrazione. 

Un giocatore può giocare la carta FUNZIONE all’inizio del turno, può essere usata 
solo una volta e il comando impartito può durare solo un turno


To use the FUNCTION gem the player must structure their command in one of two 
ways (using the Function gem will help teach children conditional statements, loops 
and even nesting of Functions if they have found two or more 
Function cards). The two valid commands are:


IF something happens THEN do something 
For example, a player could issue the command 

“IF i reveal a wall THEN remove the wall”


DO something UNTIL something happens 
For example, a player could issue the command 

“DO keep moving me forward UNTIL i reveal a wall”


It is up to the child’s imagination to fill in the blanks, as long as they structure the 
command correctly (creativity is an important part of computer coding)


A player must still turn over (reveal) the card in front of their Program before they can 
move forward. The normal rules for the revealed card are played (see point 7 in the 
section titled “Playing the Basic Game”) unless their issued command counteracts the 
effect of the revealed card
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COME SI SVOLGE IL GIOCO DI BASE  
Ogni giocatore deve guidare il proprio programma attraverso la griglia (evitando muri, Bug e il 
perfido CPU) fino a raggiungere il pianeta Ram. Per farlo, il giocatore deve fornire al suo 
programma le istruzioni su come muoversi, mostrando agli altri giocatori una carta istruzione 
(il giocatore scrive una riga di codice informatico per il 
proprio programma).


Ogni giocatore sceglie un programma con cui 
giocare e gli vengono fornite quattro carte 
ISTRUZIONI (una per tipo)


Mescolare le carte griglia e metterle scoperte 
come mostrato a destra. Il programma le deve 
affrontare tutte in senso orario (la freccia sopra la 
testa del programma determina la direzione che 
deve seguire)


Di base, ci sono 60 carte griglia incluse nel gioco, 
ma ne servono solo 56. Posizionare le 4 carte 
griglia in più su un lato (se non sono necessarie)


Il giocatore più giovane è il primo a muovere gioca 
in senso orario


Quando è il suo turno, il giocatore mostra agli altri la carta ISTRUZIONE che 
desidera sia usata dal suo programma per avanzare o svoltare (sta fornendo al suo 
programma una riga di codice)


Se il giocatore mostra una carta istruzione SVOLTA, può 
far svoltare il proprio programma come dalla carta 
istruzioni


Nell’esempio mostrato a destra, il giocatore mostra una 
carta istruzione SVOLTA A DESTRA, che fa svoltare il 
programma a destra, ma SENZA farlo avanzare. Svoltare 
e avanzare son due passaggi separati (è 
importante in quanto i giocatori stanno 
apprendendo a scomporre i problemi in 
passaggi/componenti più piccoli, come se 
stessero programmando un computer)

Se il giocatore mostra una carta istruzioni VAI AVANTI, prima di far avanzare il 
proprio programma deve girare (svelare) la carta di fronte al programma.  Se la carta 
scoperta è una:


Carta VUOTA - il giocatore può far avanzare il programma sopra la 
carta vuota


Carta MURO - Il giocatore non può far andare in avanti il programma e 
dovrà trovare un’altra strada per raggiungere il pianeta RAM


Carta GEMMA FUNZIONE (rubino) - Il giocatore può togliere la carta 
funzione e tenerla fino alla fine del gioco (i poteri delle gemme funzione 
sono usate nelle regole avanzate).  Dopo aver tolto la carta, il giocatore 
può far avanzare il programma in uno spazio vuoto


Carta BUG - Il programma del giocatore deve tornare alla posizione di 
partenza sull’angolo della griglia


Carta CPU - Il programma di ogni giocatore (a meno che non abbia 
raggiunto il pianeta Ram) deve tornare alla posizione di partenza e tutte 
le carte griglia sono RESETTATE (cioè la griglia viene riportata alla 
“disposizione di partenza” come se le carte non fossero mai state 
scoperte)


Un programma non può spostarsi fuori dall’area di gioco (griglia)


Se un giocatore trova tutte le sue strade bloccate da muri o altri ostacoli, all’inizio 
del turno può chiedere che un ostacolo sia rimosso. Quindi gioca il suo turno 
normalmente


Dopo che il giocatore ha terminato il proprio turno, riprende la carta istruzioni che ha 
mostrato, quindi tocca al giocatore successivo (i giocatori devono sempre avere le 
quattro carte istruzione da cui scegliere). I giocatori continuano a riprenderla finché 
tutti non hanno raggiunto il pianeta RAM
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LAYOUT INIZIALE
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I PROGRAMMI
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BEFORE THEIR TURN

AFTER THEIR TURN


